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10°Torneo di SplashBall “UNDER16” 2020 
 

squadra 
 
 

Mediante la compilazione e firma di questo modulo dichiaro di iscrivermi al torneo come giocatore della suddetta squadra, di 
aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, di impegnarmi a mantenere, durante tutto lo svolgimento della 
manifestazione, un comportamento sportivo e di massimo rispetto nei confronti di cose e persone. 
Inoltre dichiaro di possedere i requisiti fisici necessari per partecipare a questa attività sportiva. Sollevo i responsabili 
organizzatori della manifestazione e gli altri giocatori da ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose inerenti alla 
mia partecipazione al gioco. Non è prevista un'assicurazione in caso di infortunio. 

 
Nome e cognome Data di nascita Nr.documento Firma Taglia 
1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

CAPITANO: Nome  Telefono  Email   
 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Sono consapevole che Club 3 Molini produrrà materiale foto e video durante il corso della manifestazione, pertanto con la presente autorizzo il Club 3 Molini alla pubblicazione di 
suddetto materiale a fini promozionali e/o artistici, sia su cartaceo che su web. Ne vieto altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità e il decoro. La posa e l'utilizzo delle 
riprese sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento (UE) 2016/679, l'associazione Club 3 Molini informa che: 1. 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati 
saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati da Lei forniti saranno strettamente usati 
ai fini di gestione, comunicazione e controllo della manifestazione a cui è iscritto. Inoltre le informazioni di contatto saranno utilizzate per informarla di manifestazioni simili per l'anno 
corrente, e per invitarla all'edizione di questa manifestazione dell'anno seguente. 2. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: I dati personali verranno conservati, 
dopo il periodo di trattamento di cui al punto 1 (12 mesi dalla data di firma del modulo di adesione), a fini di esclusiva archiviazione 3. OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI 
DATI: I dati da Lei forniti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni del torneo. La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati 
comporta l'impossibilità a partecipare al torneo. 4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I Suoi dati possono essere comunicati al personale incaricato del Club 3 Molini per 
finalità funzionali all'attività. 5. DIRITTI DELL’ INTERESSATO L’art.7 del d.lgs.196/2003 e gli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 Le attribuiscono, in quanto soggetto 
interessato, i seguenti diritti: a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. b) l’indicazione 
dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 
identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile 
o incaricato. c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la limitazione del trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
l’attestazione che le operazioni elencate alla presente lettera c) sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui 
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato; d) qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, a ricevere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da che La riguardano da Lei forniti al titolare d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi 
al trattamento dei Suoi dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e/o, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; f) proporre reclamo presso un’autorità di controllo 6. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE: Titolare del 
trattamento dei Suoi dati è Club 3 Molini, a cui Lei potrà rivolgersi mediante i contatti sopra indicati per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Firma per presa visione Privacy: 3) 6) 

1) 4) 7) 

2) 5) 8) 

 


